ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 168 data 12/11/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 168
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI PER L'ANNO 2019/2020.
APPROVAZIONE DEL COMPUTO DI SPESA E FINANZIAMENTO
DELLA SPESA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI
SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Vicesegretario generale dott. Stefano Lavarini.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI PER L'ANNO 2019/2020.
APPROVAZIONE DEL COMPUTO DI SPESA E FINANZIAMENTO
DELLA SPESA.

Relazione.
Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale intende
posizionare degli ornamenti per abbellire il contesto urbano della città e quello delle diverse frazioni
arcensi.
Per il periodo natalizio 2019/2020, la Giunta comunale, con evidente responsabilità e senso
civico, ritiene opportuno contrarre significativamente la spesa per l’allestimento degli addobbi, in
modo tale da rispettare i principi cardine del patto di stabilità economico-finanziario.
Con queste premesse, il p.ed. Augusto Ricci dell’area tecnica comunale ha redatto il computo
di data novembre 2019, dal quale si desume una spesa complessiva per l’allestimento degli addobbi
natalizi per il periodo 2019/2020 pari ad euro 8.447,10.-, così distinta nel dettaglio:
TIPOLOGIA INTERVENTO

QUANTITA PREZZO QUANTITA’
’
UNITARIO x PREZZO
UNITARIO
Euro
Euro

1:Luoghi di conferimento – frazioni abeti tagliati
Installazione piante di abete, con altezza media 3 – 4 n. 17 piante
m. (senza vaso), da collocare in plinti in cls con abete
alloggiamento, già predisposti presso le frazioni di :
Bolognano, Varignano, Padaro, Chiarano, Vignole,
scuola materna Vigne, Caneve, San Martino, Laghel,
Vigne Rione Stranforio, S.Giorgio e Piazza
S.Giuseppe,scuole elem. Bolognano scuole elem.
Romarzollo, Scuola media Prabi
Il costo è riferito al taglio delle piante già di
proprietà comunale, al loro trasporto e
posizionamento
2. Luoghi di conferimento – frazioni abeti in vaso
Installazione e fornitura di piante di abete in vaso:
altezza media 3 m. presso le seguenti frazioni:
Massone (3), Grotta (1), Ceole (1), Pratosaiano (1), n. 9
S.Giorgio (2 Chiesa + casa sociale),
piante abete
Installazione e fornitura di piante di abete in vaso:
altezza media 1,50 m. presso le seguenti frazioni, e
strutture comunali
n. 16
piante abete
Stranfora (11) mensa per anziani (1), asilo nido (1),
scuola elementare Vigne (1), A.gio-centro giovani
(1), scuola materna Bolognano (1),
3. Piazza 3 Novembre
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110,00

1.870,00
(+ IVA 22%)

65,00

585,00
(+ iva 10%)

55,00

880,00
(+ iva 10%)

Installazione di un albero di abete esemplare nella
piazza 3 Novembre.
Il costo si riferisce al trasporto su strada e
installazione con automezzo dotato di gru
4. Piazza 3 Novembre
Taglio + trasporto su strada forestale di un albero di
abete esemplare + finiture per installazione nella
piazza 3 Novembre.
5. Luoghi di conferimento – piazze centrali
Installazione e fornitura di piante di abete in vaso e
successivo ritiro:
altezza media 3 m.

a corpo

300,00
(+ IVA 22%)

n. 7 ore

80,00

560,00
(+ IVA 22%)

n. 15
piante abete

65,00

975,00

Installazione e fornitura di piante di abete in vaso e n. 15
55,00
825,00
piante abete
(+ iva 10%)
successivo ritiro:
altezza media 1,50 m.
6. Posa cordoni luminosi sulla Torre Renghera e sulla
1.250,00
Torre grande al Castello di Arco
(+ IVA 22%)
TOTALE
7.245,00
I.V.A. 10% e 22%
1.202,10
IMPORTO COMPLESSIVO
8.447,10
Da un attento esame del prospetto sopra riportato, emergono con chiarezza la sobrietà degli
interventi e, nel contempo, l’attenzione che viene garantita al territorio comunale nel suo
complesso. Ciò a testimonianza che è possibile contrarre la spesa per realizzare iniziative di questa
natura, senza sacrificarne gli effetti positivi sulla collettività.
La spesa che l'Amministrazione comunale intende finanziare, prevista in euro 8.447,10.trova copertura al capitolo sotto elencato del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
che presenta la necessaria disponibilità:
Cap
Anno
Impegno
Oggetto
Beneficiario
Importo
56
2019
Allestimenti
natalizi
8.447,10
2019/2020
Sotto il profilo della competenza, relativamente all'adozione del presente atto, occorre
evidenziare che in conformità ai disposti normativi di cui agli artt. 214 e 215 del Codice degli Enti
Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2, le spese di cui sopra possono essere considerate spese di rappresentanza e pertanto la
loro gestione è affidata alla Giunta comunale.
Si rende pertanto ora necessario procedere all'approvazione del computo di spesa di data
novembre 2019, redatto dal p.ed. Augusto Ricci dell’area tecnica comunale, relativo
all’allestimento degli addobbi natalizi per il periodo 2019/2020.
Infine, si propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione giuntale,
per poter procedere celermente all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il computo di spesa di data novembre 2019, elaborato dal p.ed. Augusto Ricci dell’area
tecnica comunale, relativo all’allestimento degli addobbi natalizi per il periodo 2019/2020;
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visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica Comunale, ai sensi degli articoli 185 e
187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonona Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare, per tutte le motivazioni meglio esposte in premessa, il computo di spesa di data
novembre 2019 elaborato dal p.ed. Augusto Ricci dell’area tecnica comunale, relativo
all’allestimento degli addobbi natalizi per il periodo 2019/2020, dal quale si desume una spesa
complessiva pari ad euro 8.447,10.-, così dettagliatamente distinta:
TIPOLOGIA INTERVENTO

QUANTITA PREZZO QUANTITA’
’
UNITARIO x PREZZO
UNITARIO
Euro
Euro

1:Luoghi di conferimento – frazioni abeti tagliati
Installazione piante di abete, con altezza media 3 – 4 n. 17 piante
m. (senza vaso), da collocare in plinti in cls con abete
alloggiamento, già predisposti presso le frazioni di :
Bolognano, Varignano, Padaro, Chiarano, Vignole,
scuola materna Vigne, Caneve, San Martino, Laghel,
Vigne Rione Stranforio, S.Giorgio e Piazza
S.Giuseppe,scuole elem. Bolognano scuole elem.
Romarzollo, Scuola media Prabi
Il costo è riferito al taglio delle piante già di
proprietà comunale, al loro trasporto e
posizionamento
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110,00

1.870,00
(+ IVA 22%)

2. Luoghi di conferimento – frazioni abeti in vaso
Installazione e fornitura di piante di abete in vaso:
altezza media 3 m. presso le seguenti frazioni:
Massone (3), Grotta (1), Ceole (1), Pratosaiano (1), n. 9
S.Giorgio (2 Chiesa + casa sociale),
piante abete

65,00

585,00
(+ iva 10%)

55,00

880,00
(+ iva 10%)

Installazione e fornitura di piante di abete in vaso:
altezza media 1,50 m. presso le seguenti frazioni, e
strutture comunali
Stranfora (11) mensa per anziani (1), asilo nido (1),
scuola elementare Vigne (1), A.gio-centro giovani
(1), scuola materna Bolognano (1),
3. Piazza 3 Novembre
Installazione di un albero di abete esemplare nella
piazza 3 Novembre.
Il costo si riferisce al trasporto su strada e
installazione con automezzo dotato di gru
4. Piazza 3 Novembre
Taglio + trasporto su strada forestale di un albero di
abete esemplare + finiture per installazione nella
piazza 3 Novembre.
5. Luoghi di conferimento – piazze centrali
Installazione e fornitura di piante di abete in vaso e
successivo ritiro:
altezza media 3 m.

n. 16
piante abete

a corpo

300,00
(+ IVA 22%)

n. 7 ore

80,00

560,00
(+ IVA 22%)

n. 15
piante abete

65,00

975,00

Installazione e fornitura di piante di abete in vaso e n. 15
piante abete
successivo ritiro:
altezza media 1,50 m.
6. Posa cordoni luminosi sulla Torre Renghera e sulla
Torre grande al Castello di Arco
TOTALE
I.V.A. 10% e 22%
IMPORTO COMPLESSIVO

55,00

825,00
(+ iva 10%)
1.250,00
(+ IVA 22%)
7.245,00
1.202,10
8.447,10

2. dare atto che in conformità ai disposti normativi di cui agli artt. 214 e 215 del Codice degli Enti
Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2, le spese di cui sopra possono essere considerate spese di rappresentanza e pertanto la
loro gestione è affidata alla Giunta comunale, le spese di cui sopra possono essere considerate
spese di rappresentanza e pertanto la loro gestione è affidata alla Giunta comunale;
3. di imputare la spesa complessiva di €. 8.447,10.- (I.V.A. 10 e 22% comprese) al capitolo e
corrispondente impegno del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportato nell’apposita
tabella che segue:
Cap
Anno
Impegno
Oggetto
Beneficiario
Importo
56
2019
Allestimenti
natalizi
8.447,10
2019/2020
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4. di affidare al dirigente dell'area tecnica il compito di procedere alla gestione delle procedure
tecnico-amministrative ed organizzative conseguenti all’approvazione del computo di cui al
punto 1. del presente dispositivo, sia mediante l’assunzione di determinazioni di spesa che con
l’utilizzo di spese a calcolo;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
• opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino, ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183 comma
4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 14/11/2019 al 24/11/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2019
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Ambiente e Impianti a rete – Ricci Augusto.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
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